INFORMAZIONI IMPORTANTI IN MERITO ALLA PRE-ISCRIZIONE AL
SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO 2020/2021
Gentili genitori,
l’Amministrazione Comunale, in attesa di ricevere direttive specifiche in materia di sicurezza, nonché
di conoscere come sarà effettivamente organizzato il tempo scuola (modalità di entrata e di uscita
dall’Istituto Scolastico da parte degli alunni, presenze giornaliere…) intende provvedere alla raccolta
delle PRE-ISCRIZIONI al servizio di Traporto Scolastico specificando quanto segue:
-

Il modulo di pre-iscrizione va compilato in ogni sua parte, firmato ed inviato via mail a
sociale@comunecavaion.it entro il 21 agosto 2020 (si chiede gentilmente prima di inviare la
mail di controllare che siano presenti e correttamente compilate tutte le pagine del modulo);
in caso di più fratelli compilare un modulo per ciascun minore.
Eventuali richieste pervenute da parte di famiglie NON RESIDENTI, saranno automaticamente
poste in lista di attesa e gli interessati saranno ammessi al servizio una volta esaurite le
richieste dell’utenza residente, nel caso in cui la capienza degli scuolabus lo consenta e ciò non
comporti variazioni nel percorso già stabilito;

-

Al modulo di pre-iscrizione non va allegato nessun pagamento; lo stesso infatti dovrà essere
effettuato SOLAMENTE DOPO LA CONFERMA di accettazione dell’iscrizione da parte del
Comune che verrà data a ciascun nucleo famigliare nel momento in cui l’Amministrazione avrà
chiaro le modalità organizzative del nuovo anno scolastico come sopra specificato;

-

Relativamente ai RIMBORSI DELLA QUOTA pagata lo scorso anno 2019/2020 e non usufruita a
causa dell’emergenza sanitaria COVID l’Amministrazione Comunale specifica che:
o Le famiglie che avevano provveduto al pagamento della quota del 2° trimestre (che
comprendeva i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2020) verranno rimborsate per la
quota relativa al mese di marzo 2020 detraendo la rispettiva quota sulla somma da
pagare per il nuovo anno scolastico;
o Le famiglie che avevano provveduto al pagamento anticipato dell’intero anno scolastico
verranno rimborsate per la quota relativa ai mesi di marzo, aprile, maggio e giugno 2020
detraendo la rispettiva quota sulla somma da pagare per il nuovo anno scolastico.
(In caso il minore non usufruisse più del servizio Scuolabus per cambio scuola o fine del
ciclo scolastico si provvederà al rimborso tramite bonifico bancario). Il Comune
provvederà a contattare direttamente le famiglie.

Si fa presente che il servizio di trasporto scolastico 2020/2021 sarà organizzato tenendo conto delle
future prescrizioni sanitarie necessarie al contenimento dell’epidemia da virus Covid-19 e delle
normative specifiche che saranno emanate, con conseguenti possibili cambiamenti in merito alla
disponibilità di posti a sedere, orari e percorsi.
Orari e percorsi, quando definiti, saranno pubblicati sul sito Internet del Comune.

MODULO DI PRE-ISCRIZIONE SERVIZIO SCUOLABUS
ANNO SCOLASTICO 2020/2021
IO SOTTOSCRITTO______________________________________________________________________
NATO A _______________________________________________________ IL ______________________
RESIDENTE A ____________________________________ _______VIA ____________________________
CODICE FISCALE ____________________________________e-mail________________________________
N. CELLULARE: ________________________________ per avvisi e comunicazioni urgenti
Genitore dell’alunno_______________________________________________________________________
NATO A _______________________________________________________ IL ______________________
RESIDENTE A ____________________________________ _______VIA ____________________________
ISCRITTO ALLA: (segnare la classe che l’alunno frequenterà il prossimo anno scolastico)

o

SCUOLA DELL'INFANZIA “B. PASQUALINI” DI CAVAION VERONESE

o

SCUOLA PRIMARIA “A. SOLETTI” DI CAVAION VERONESE – CLASSE ________

o

SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO “G. FRACASTORO” DI CAVAION V.SE – CLASSE _________
CHIEDO

Di poter usufruire del servizio di trasporto scolastico con le seguenti modalità:
SOLO ANDATA

SOLO RITORNO
TARIFFA
COMPLESSIVA PER
ALUNNO DA PAGARE
A.S. 2019/2020

ANDATA E RITORNO
QUOTA A TRIMESTRE
DA PAGARE ANTICIPATAMENTE

SCUOLA DELL’INFANZIA

255,00

1°
TRIMESTRE
85,00

SCUOLA PRIMARIA

360,00

SCUOLA SECONDARIA

360,00

2° TRIMESTRE 3° TRIMESTRE
85,00

85,00

120,00

120,00

120,00

120,00

120,00

120,00

N.B.: - in caso di più fratelli che usufruiscono del servizio scuolabus, il maggiore paga la quota intera, il
secondo la metà e dal terzo in poi il servizio sarà gratuito;
- in caso di alunni che effettuano solo il trasporto mattutino o solo il trasporto pomeridiano (un solo
viaggio al giorno) pagano metà quota usufruendo di metà servizio;

DICHIARO (barrare le caselle)
Di aver preso visione della comunicazione informativa allegata relativa alle modalità di accesso e
funzionamento del servizio (ALLEGATO 1);

Relativamente alla presa in carico di mio/a figlio/a:
Nel caso di alunni della scuola dell'Infanzia e della scuola Primaria - classi 1° e 2°, mi impegno a
provvedere alla presa in consegna di mio/a figlio/a, al momento della sua salita e discesa dallo scuolabus e
nel tempo di sosta alla fermata utilizzata, personalmente o attraverso persona di mia fiducia, anche al ritorno
dalle attività scolastiche, assumendomi ogni responsabilità. Qualora nel ritorno alla fermata non sia presente
alcuna persona per prelevare l'alunno, lo stesso sarà condotto dall'autista dello scuolabus alla scuola di
appartenenza. Nell'ipotesi di eventuali successive analoghe inadempienze da parte dei medesimi genitori o
loro delegati il responsabile potrà valutare la possibilità di sospendere il servizio nei confronti dell'iscritto.
Nel caso di alunni della scuola Primaria - classi 3°, 4° e 5° e di alunni della scuola secondaria di
Primo grado, qualora alla fermata non sia presente alcuna persona per prelevare l'alunno, l'autista si
intende autorizzato dalla famiglia a far scendere l'alunno stesso alla fermata, affinché si rechi
autonomamente all'abitazione, anche in mancanza della presenza del genitore / persona incaricata.
* COMPILARE IL MODULO ALLEGATO DI AUTORIZZAZIONE AD USUFRUIRE IN MODO AUTONOMO
DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO.
La famiglia si assume ogni responsabilità in merito.

PAGAMENTO
Il pagamento del servizio va effettuato a trimestre, provvedendo ad effettuare tutti i versamenti sul seguente conto
corrente bancario:

BANCO POPOLARE SOC. COOPERATIVA Agenzia Cavaion Veronese

IBAN: IT 67 B 05034 59380 000000040098
La ricevuta del pagamento del primo trimestre deve essere consegnata all’ufficio Segreteria – Servizi Sociali del
Comune di Cavaion Veronese DOPO LA CONFERMA di accettazione dell’iscrizione da parte del Comune;
Il versamento delle altre due rate deve essere effettuato anticipatamente al trimestre di riferimento, rispettivamente
entro il giorno 31.12.2020 (secondo trimestre) ed entro il giorno 31.03.2021 (terzo trimestre).
In caso di fratelli si può effettuare un versamento cumulativo.
Nell’effettuare il versamento indicare nella causale il nome e cognome degli alunni che usufruiscono del servizio
come segue: “primo/secondo/terzo trimestre 2020 / 2021 nome e cognome”.

Nel caso la famiglia dell'alunno intenda pagare la quota complessiva del servizio trasporto scolastico
2020/2021 anticipatamente, in un'unica soluzione, con consegna della ricevuta di pagamento dopo la
conferma di accettazione dell’iscrizione da parte del Comune, usufruirà delle seguenti tariffe ridotte:

SCUOLA DELL’INFANZIA

TARIFFA
COMPLESSIVA RIDOTTA PER ALUNNO DA PAGARE
A.S. 2020/2021
(solo in caso di pagamento anticipato in un' unica soluzione)
230,00

SCUOLA PRIMARIA

330,00

SCUOLA SECONDARIA

330,00

IL PERCORSO EFFETTUATO DALLO SCUOLABUS VERRA' DEFINITO, IN ACCORDO CON L'ISTITUTO
COMPRENSIVO, IN BASE AGLI ORARI SCOLASTICI E AL NUMERO DEGLI ISCRITTI.
Si fa presente che non saranno accettate le richieste presentate da utenti non in regola con i
pagamenti dei servizi scolastici.
Il sottoscritto dichiara di prendere atto che il trattamento dei propri dati personali viene svolto dalla Pubblica
Amministrazione nel rispetto di quanto stabilito dal Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD) – vedi informativa sulla privacy
in allegato.

Firma_______________________________
EVENTUALI SEGNALAZIONI
__________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

ALLEGATO 1) INFORMATIVA PER I GENITORI DEGLI ALUNNI CHE PRESENTANO DOMANDA
DI ISCRIZIONE AL SERVIZIO SCUOLABUS A.S. 2020/2021.
REQUISITI PER L'ACCESSO AL SERVIZIO.
1. Il requisito per l'accesso al servizio è costituito dalla residenza dell'alunno/a nel territorio del comune di
Cavaion Veronese e dall'iscrizione con regolare frequenza in una delle scuole del territorio.
Compatibilmente con i posti residui disponibili possono accedere anche alunni residenti in comuni limitrofi,
se iscritti a scuole del comune di Cavaion Veronese, fermi restando percorsi e fermate fissati.
MODALITA' DI FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO E CRITERI DI ACCESSO
1. Il Responsabile del Settore Affari Generali, in corrispondenza dell'entrata in vigore dell'orario definitivo dei
plessi scolastici, predispone un piano annuale di trasporto con l'indicazione delle fermate, degli orari e dei
percorsi sulla base di accordi organizzativi con il dirigente scolastico, tenuto conto dell'orario di
funzionamento dei plessi e della disponibilità e capienza dei mezzi che effettuano il servizio.
2. Nella predisposizione del piano annuale, redatto in base ai principi sopraindicati, le domande di iscrizione al
servizio saranno accolte tenuto conto dei seguenti criteri la cui elencazione costituisce ordine di priorità:
- residenza in abitazioni poste in agglomerati abitativi di campagna;
- distanza dalla sede scolastica superiore a 1500 m;
- precedenza per le scuole di grado inferiore.
3. Qualora, rispetto alla disponibilità accertata dei posti in relazione a ciascun percorso stabilito, si registrasse
un esubero di richieste sarà predisposta una specifica lista di attesa, che terrà conto delle priorità sopra
indicate.
4. Nel corso di un ciclo scolastico la continuità nell'erogazione del servizio potrà essere garantita agli utenti,
fermi restando i vincoli organizzativi e di disponibilità e capienza dei mezzi.
5. Gli alunni sono trasportati secondo il percorso previsto per gli scuolabus organizzato lungo punti di raccolta,
percorso che verrà tempestivamente comunicato all'utenza prima dell'avvio del servizio.
6. Il Comune di Cavaion Veronese per esigenze di sicurezza non garantisce il servizio in caso di condizioni
metereologiche particolarmente avverse (neve...).
7. Il servizio di trasporto alunni può essere sospeso in caso di interruzione del servizio scolastico o di
modifiche dell'orario di entrata e/o uscita dovute a scioperi del personale insegnante o ausiliario delle
scuole statali o ad altre cause non dipendenti da decisioni dell'Amministrazione Comunale. Per gli alunni
delle scuole statali tali sospensioni/interruzioni/modifiche del servizio di trasporto verranno comunicate alle
famiglie direttamente dall'Istituto Comprensivo Statale. Per gli alunni delle Scuole dell'Infanzia Private, in
caso di sospensioni/interruzioni/modifiche del servizio di trasporto il Comune di Cavaion Veronese
informerà le scuole stesse che provvederanno a darne idonea comunicazione alle famiglie. Il servizio non è
previsto nei giorni degli esami di fine anno.
8. Non potranno essere accolti sul mezzo gli alunni che si presentino in luoghi diversi da quelli prestabiliti,
ovvero non siano alle fermate all'orario previsto e comunicato.
9. Rispetto al percorso di andata l'Amministrazione è responsabile degli alunni trasportati dal momento della
salita sul mezzo fino al momento della discesa in prossimità dell'edificio scolastico; relativamente al
percorso di ritorno, dal momento della salita sul mezzo fino alla discesa dal mezzo con la presa in carico da
parte del genitore o di persona adulta delegata dal genitore.
10. Il Comune di Cavaion Veronese è sollevato da qualsiasi responsabilità per quanto può accadere al
di fuori del tragitto dello scuolabus e cioè prima che l'alunno salga sul mezzo e dopo il suo arrivo alla
fermata e al plesso scolastico dove viene lasciato.
11. L'autista e l'eventuale accompagnatore sono incaricati della sorveglianza dell'alunno durante il trasporto e
le operazioni di salita e discesa dal mezzo.

Nello specifico:
- Nel caso di alunni della scuola dell'Infanzia e della scuola Primaria - classi 1° e 2°: la famiglia si
impegna a provvedere alla presa in consegna del minore, al momento della sua salita e discesa dallo scuolabus e
nel tempo di sosta alla fermata utilizzata, personalmente o attraverso persona di fiducia, anche al ritorno dalle
attività scolastiche, assumendosene ogni relativa responsabilità. Qualora nel ritorno alla fermata non sia presente
alcuna persona per prelevare l'alunno, lo stesso sarà condotto dall'autista dello scuolabus alla scuola di
appartenenza. Nell'ipotesi di eventuali successive analoghe inadempienze da parte dei medesimi genitori o loro
delegati il responsabile potrà valutare la possibilità di sospendere il servizio nei confronti dell'iscritto.
- Nel caso di alunni della scuola Primaria - classi 3°, 4° e 5° e di alunni della scuola secondaria di
Primo grado, qualora alla fermata non sia presente alcuna persona per prelevare l'alunno, l'autista si intende
autorizzato dalla famiglia a far scendere l'alunno stesso alla fermata, affinché si rechi autonomamente
all'abitazione, anche in mancanza della presenza del genitore / persona incaricata.
* VA COMPILATO DA PARTE DELLA FAMIGLIA IL MODULO ALLEGATO DI AUTORIZZAZIONE AD
USUFRUIRE IN MODO AUTONOMO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO.
La famiglia si assume ogni responsabilità in merito.
12. Il Comune di Cavaion Veronese potrà apportare modifiche alle condizioni stabilite nei punti precedenti,
dandone comunicazione alle famiglie degli utenti mediante avvisi presso la Scuola o circolari, anche sulla
base di nuove esigenze che emergessero in corso di esecuzione del servizio. L'utente si impegna pertanto
ad accettarle, ovvero a rinunciare al servizio mediante apposita comunicazione scritta da consegnare al
Comune.
Si fa presente che il servizio di trasporto scolastico 2020/2021 sarà organizzato tenendo conto delle
future prescrizioni sanitarie necessarie al contenimento dell’epidemia da virus Covid-19 e delle
normative specifiche che saranno emanate, con conseguenti possibili cambiamenti in merito alla
disponibilità di posti a sedere, orari e percorsi.
MODALITA' DI ADESIONE AL SERVIZIO
1. I genitori/tutori dovranno effettuare domanda scritta di utilizzo del servizio su appositi moduli predisposti
dall’'Ufficio Segreteria - Servizi sociali del Comune di Cavaion Veronese. Il Comune riterrà valida la
presente domanda per tutto l'anno scolastico, pertanto, in caso di variazioni (es. rinuncia al servizio,
trasferimento in altra scuola, variazione della residenza ecc.) l'utente dovrà comunicare tempestivamente,
per iscritto, tale variazione al Comune medesimo.
In caso di prolungate ed ingiustificate assenze, il responsabile potrà valutare la possibilità di cancellare
l'utente dal servizio, previa comunicazione scritta, nella quale sarà indicato un termine per presentare
eventuali controdeduzioni, assegnando il posto ad eventuale altro richiedente in lista di attesa.
2. La domanda di iscrizione al servizio deve essere presentata ogni anno.
3. Eventuali domande presentate nel corso dell'anno scolastico potranno essere accolte compatibilmente con
le esigenze organizzative del servizio, purché non comportino sostanziali modifiche negli orari, itinerari e
fermate stabilite.
4. All'inizio di ogni anno scolastico, contestualmente alla definizione dell'itinerario e delle fermate, potrà essere
rilasciato all'alunno un tesserino di riconoscimento con l'indicazione del nome, cognome, scuola di
appartenenza classe, tipologia di trasporto di cui usufruisce e punto di raccolta.
5. Il servizio di trasporto scolastico viene espletato secondo il calendario delle scuole statali, anche nelle
ipotesi di scioperi, sospensioni delle lezioni, modifiche degli orari.
QUOTE A CARICO DELL’UTENTE
1. Gli utenti sono tenuti al pagamento di una tariffa determinata annualmente dalla Giunta Comunale con
apposito atto deliberativo.
2. Le famiglie degli utenti dovranno versare tali quote presso la tesoreria Comunale secondo le modalità e le
scadenza comunicate dall’Amministrazione Comunale.
In caso di mancato pagamento della quota relativa al servizio trasporto scolastico il Comune di Cavaion
Veronese si riserva di agire per il recupero coattivo delle somme non versate con addebito all'utente delle
relative spese oltre agli interessi moratori calcolati secondo l'interesse legale e di provvedere alla sospensione
del servizio di trasporto.

Non saranno accettate le richieste presentate da utenti non in regola con i pagamenti dei servizi scolastici
Il Comune di Cavaion Veronese non riconoscerà riduzioni in caso di mancata frequenza dalla scuola. La tariffa
verrà rapportata al periodo di utilizzo solo in caso di rinuncia al servizio, debitamente e tempestivamente
comunicata al Comune.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INFORMATIVA SULLA PRIVACY
Il Comune di Cavaion Veronese, in qualità di titolare (con sede in Piazza Fracastoro n. 8 37010 Cavaion Veronese;
Centralino: 045/6265711: Email: segreteria@comunecavaion.it; PEC: segreteria@pec.comunecavaion.it, tratterà i dati
personali, con modalità prevalentemente informatiche e telematiche, per le finalità previste dal Regolamento (UE)
2016/679 (RGPD), in particolare per l’esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico.
Il conferimento dei dati è obbligatorio e il loro mancato inserimento non consente di completare il procedimento
avviato. I dati saranno trattati per tutto il tempo del procedimento e, successivamente alla cessazione del
procedimento, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione
amministrativa.
I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori del Comune di Cavaion Veronese o dei soggetti
espressamente nominati come responsabili del trattamento. Al di fuori di queste ipotesi i dati non saranno comunicati a
terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea.
Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la
cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del
RGPD).
(Si rimanda per eventuali specifiche alla nota “Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del
Regolamento UE 679/2016” presente sul sito internet del Comune di Cavaion Veronese - sezione Amministrazione
Trasparente).

